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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Background familiare medio alto nei plessi di via Basile n. 28 e di via Macallè n.19, eterogeneo 
negli altri plessi. Pochi sono gli studenti di cittadinanza non italiana.

Vincoli

Il contesto territoriale di riferimento risulta eterogeneo e complesso, caratterizzato dalla 
coesistenza di realtà sociali medio alte, che risultano la maggioranza, con zone di deprivazione 
attraversate da varie forme di disagio. La scuola favorisce l'inclusione degli alunni 
diversamente abili e degli alunni che presentano situazioni di svantaggio, che vengono 
attenzionati singolarmente e successivamente inseriti  nei vari plessi.  

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola è ubicata nel centro storico della città. Il contesto territoriale di riferimento risulta 
eterogeneo e complesso. L'area è ben servita e presenta numerosi punti di riferimento e di 
aggregazione (biblioteche, musei, oratori, università, palestre, parrocchie ...).Grazie alla sua 
posizione strategica è possibile raggiungere in autonomia diversi luoghi di interesse culturale. 
Ottimi i rapporti con le associazioni culturali.

Vincoli

Carenti i servizi e le strutture offerte dall'Ente Locale. Carenti sono le risorse finanziarie 
assegnate alla scuola.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola è ubicata in zona centrale e ben servita da mezzi pubblici. Nel plesso centrale sono 
state realizzate delle strutture per il superamento delle barriere architettoniche.

Vincoli

Le risorse economiche disponibili per la scuola sono esigue. Gli spazi laboratoriali sono scarsi 
numericamente e insufficientemente dotati di materiale scolastico e di TIC.   Carenti i 
finanziamenti per la manutenzione degli edifici.

 

Per l'anno scolastico 2020-2021 è stato aperto uno sportello di ascolto per fornire supporto 
psicologico a studenti e operatori scolastici della Scuola Secondaria di primo grado. Lo 
sportello di accoglienza e di ascolto attivo, rivolto agli operatori scolastici e agli alunni della 
Scuola Secondaria di primo grado, parte da una concezione della scuola come un luogo 
funzionale alla prevenzione dei disagi e alla promozione del BEN- essere.

Il counseling scolastico prevede colloqui di ascolto individuale, di consulenza psicologica e di 
sostegno. L’accesso avverrà su richiesta personale e/o su segnalazione dei docenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. DIAZ - MANZONI CATANIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC89800B

Indirizzo VIA PLEBISCITO 784 CATANIA 95124 CATANIA

Telefono 095322402

Email CTIC89800B@istruzione.it

Pec ctic89800b@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.scuoladiazcatania.gov.it

 VIA MACALLE' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA898018

Indirizzo VIA MACALLE' 19 CATANIA 95124 CATANIA

 VIA BASILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA898029

Indirizzo VIA BASILE 28 CATANIA 95124 CATANIA

 OSPEDALE GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA89803A

Indirizzo VIA PALERMO CATANIA 95122 CATANIA

 POLICLINICO UNIVERSITARIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA89804B

Indirizzo VIA S. SOFIA 78 CATANIA 95123 CATANIA

 OSPEDALE CANNIZZARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA89805C

Indirizzo VIA MESSINA 829 CATANIA 95126 CATANIA

 VIA PLEBISCITO N. 784 (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA89807E

Indirizzo VIA PLEBISCITO N. 784 CATANIA 95124 CATANIA

 I.C. DIAZ-MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE89801D

Indirizzo VIA BASILE 28 CATANIA 95124 CATANIA

Numero Classi 10

Totale Alunni 204

 VIA SANTA MADDALENA N. 39 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE89802E

Indirizzo
VIA SANTA MADDALENA 39 CATANIA 95124 
CATANIA

Numero Classi 6

Totale Alunni 89

 VIA MACALLE' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE89803G

Indirizzo VIA MACALLE' N. 19 CATANIA 95124 CATANIA

Numero Classi 8

Totale Alunni 131

 POLICLINICO UNIVERSITARIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice CTEE89804L

Indirizzo VIA SANTA SOFIA 78 CATANIA 95123 CATANIA

 OSPEDALE GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE89805N

Indirizzo VIA PALERMO CATANIA 95122 CATANIA

 OSPEDALE CANNIZZARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE89806P

Indirizzo VIA MESSINA 829 CATANIA 95126 CATANIA

 S.M. DIAZ - MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM89801C

Indirizzo VIA PLEBISCITO 784 - 95124 CATANIA

Numero Classi 2

Totale Alunni 71

 OSPEDALE GARIBALDI (DIAZ-MANZ.) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM89802D

Indirizzo VIA PALERMO - 95122 CATANIA

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2020/2021 sono previste sezioni di scuola secondaria di primo 
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grado nel plesso di via Basile.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 4

Lingue 2

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 65
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

109
16

Approfondimento

Nella scuola dell'infanzia e primaria l'istituto può contare su una buona stabilità del 
personale docente a maggioranza con contratto a tempo indeterminato. La maggior 
parte  dei docenti risiede nel territorio, garantendo una continuità educativa e 
didattica.

Nella scuola secondaria di I° grado la situazione è più instabile.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La  “mission” dell’Istituto Comprensivo “Diaz -Manzoni” aderente pienamente allo 

spirito della riforma si sostanzia in quello di una scuola con chiaro intento educativo-

formativo, dove il rapporto tra istruzione e educazione prende forma nella progettazione di 

percorsi che si sviluppano, in maniera progressiva ed integrata secondo cinque  direttrici 

formative:

•      accoglienza
•      continuità
•      formazione
•      orientamento
•      apprendimento permanente 
•    inclusione
 
 

L’Istituto Comprensivo Diaz- Manzoni vede la centralità dell’alunno al quale offre un 

percorso finalizzato a favorire lo sviluppo di:

•      “propensione" all’apprendimento , alla crescita e all’opportunità di proseguire il 
proprio percorso di maturazione personale e culturale;

•      “autogestione” degli strumenti cognitivi con interiorizzazione degli stessi;

•      “abilità” nel tradurre in pratica l’esperienza di apprendimento nei futuri contesti di vita 
e di studio;

•      “continuità del percorso formativo”, vissuto come consapevolezza che l’apprendimento 
prosegue per  tutta la vita e che l’ Istituto  è il luogo dove prioritariamente vengono 
forniti gli strumenti per crescere;

•      “abitus mentale” a riconoscere e valorizzare i propri talenti e le proprie conoscenze, 
competenze e potenzialità;

•      “sviluppo di atteggiamenti e comportamenti salutari”  nella coscienza che il benessere 
psico-fisico si fonda sula adozione sin dalla prima infanzia di corretti stili di vita;
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•      “senso civico” per una partecipazione responsabile ed attiva alla società in cui si vive.

L’eterogenea stratificazione sociale, è occasione di vera crescita e confronto sociale. 

La Scuola diviene luogo per un coinvolgimento di alunni, famiglie e docenti per la 

realizzazione di un’offerta formativa di elevato livello, che a partire dalle classi dell’infanzia, 

attraverso la scuola primaria giunga in continuità di percorso sino alla  scuola secondaria.

Così l’Istituto Comprensivo diviene motore per mantenere il continuum formativo 

attraverso le varie fasi di crescita degli alunni, con l’opportunità di ritrovare riferimenti, 

compagni di classe, strutture, sì da supportare i piccoli alunni nelle varie fasi di passaggio 

tra un livello ed il successivo.

La collaborazione tra docenti dei diversi gradi di insegnamento favorisce la 

continuità didattica, la coerenza progettuale e l’unicità nelle scelte fondamentali, la 

personalizzazione dell’insegnamento stesso.

L’obiettivo della Scuola è quello di incentivare gli alunni della “Diaz – Manzoni”  ad 

una volontà di apprendere con curiosità e tendenza ad aggregarsi,a confrontarsi, 

acquisendo, insieme, identità personale .

Compito ed obiettivo della scuola è la proposta di una Offerta Formativa di qualità 

ottenuta per mezzo dell’attivazione di percorsi curriculari,  extracurriculari e di progetti 

finanziati da Enti esterni.

Negli anni è aumentata la partecipazione dei genitori e si  è incrementata la scelta 

degli alunni per:

•    attività di crescita culturale verso la conoscenza di più lingue straniere, lo studio 
musicale, l’alfabetizzazione informatica;

  •  f ormazione di una coscienza civica orientata verso la partecipazione e la 
collaborazione che faccia maturare negli alunni i concetti di “Cittadinanza” e 
“Costituzione”.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Monitorare il processo di insegnamento-apprendimento,calibrando l'azione 
didattica alle effettive esigenze di ciascuno. Verificare tale processo con prove ( 
strutturate e non) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano, 
matematica e inglese
Traguardi
Ottenere, ove possibile, alte percentuali di buone votazioni in uscita.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi di scuola primaria dei diversi plessi. Migliorare gli 
esiti nella scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Ridurre la percentuale di variabilità tra le diverse classi di scuola primaria nelle 
prove standardizzate e avvicinarsi alla percentuale nazionale, migliorando gli esiti 
delle prove standardizzate dello 0,5%, nella scuola secondaria di primo grado.

Risultati A Distanza

Priorità
Conoscere i risultati a distanza relativi agli alunni dell'Istituto.
Traguardi
Analizzare i risultati degli studenti nel percorso di studi successivo, utilizzando i dati 
forniti dal Sistema Nazionale di Valutazione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

 
La nostra mission si identifica con il mandato istituzionale che la Costituzione 
attribuisce alle istituzioni della Repubblica (art.3): “rimuovere gli ostacoli (...) che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana”, nel completo rispetto della libertà di insegnamento (art. 33 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  DIAZ - MANZONI  CATANIA

C.I.) e garantendo totale accoglienza, affinché sia attuato il principio secondo il quale 
“la scuola è aperta a tutti” (art. 34 C.I.). La nostra mission vede al centro la persona in 
crescita, che deve essere curata nella sua formazione intellettuale, affettiva, morale e 
civile. Nostro compito primario è infatti dotare i bambini ed i ragazzi degli strumenti 
utili ad apprendere e selezionare informazioni, a pensare in modo critico e 
divergente, ad affrontare la complessità del reale, ad essere cittadini del mondo, con 
una spiccata attenzione alla cura del pianeta.   

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UTILIZZARE LA RICERCA-AZIONE PER MIGLIORARE ABILITÀ E COMPETENZE IN 
ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE.  

Descrizione Percorso

Partendo dall'analisi dei punti di debolezza e di criticità dei dati INVALSI restituiti alla 
scuola, si punta superare la variabilità tra le classi dell'Istituto e/o a migliorare il 
livello di apprendimento degli alunni, tramite l'individuazione e condivisione di 
metodi e strumenti di lavoro da parte dei docenti, in un contesto di autoformazione 
che garantisca il lavoro di verticalità del curriculo e di continuità. I destinatari del 
percorso  sono tutti gli alunni frequentanti le classi 2ª e 5ª di Scuola Primaria e 3ª di 
Scuola Secondaria di Primo Grado. La scuola prevede percorsi di Potenziamento e di 
Recupero, in orario curriculare e in orario extracurriculare. Sono coinvolti i docenti 
delle classi interessate della scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ottimizzazione delle azioni e dei relativi strumenti di 
monitoraggio dei progetti del PDM finalizzati a migliorare le prove 
standardizzate. Partendo dai risultati delle prove INVALSI nel nostro 
Istituto, sono emersi punti di forza, di debolezza e criticità nei livelli di 
apprendimento in Italiano, Matematica e Inglese. La nostra scuola si 
propone di utilizzare la metodologia della ricerca-azione per migliorare 
ed innovare il processo di insegnamento, attraverso la continua 
formazione e autoformazione per i docenti di Italiano, Matematica e 
Inglese, di studio e sperimentazione di attività laboratoriali, di scambio di 
metodi e strumenti di lavoro, in un contesto di cooperazione. La scuola 
intende mettere l’alunno nella condizione di maturare quelle giuste 
conoscenze e abilità che lo conducano ad un innalzamento dei livelli di 
apprendimento e ad affrontare e superare serenamente il momento 
degli esami finali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare il processo di insegnamento-
apprendimento,calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze 
di ciascuno. Verificare tale processo con prove ( strutturate e non) 
che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano, 
matematica e inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità tra le classi di scuola primaria dei diversi 
plessi. Migliorare gli esiti nella scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscere i risultati a distanza relativi agli alunni dell'Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" L'ambiente di apprendimento diventa contesto di attività 
strutturate, in cui si organizza l'insegnamento affinché il processo di 
apprendimento che si intende promuovere avvenga secondo le modalità 
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attese. In generale, le aule tendono ad essere utilizzate come ambienti di 
apprendimento frontali, anche se, con l’introduzione di strumentazioni 
tecnologiche quali le LIM, si faciliteranno approcci didattici attivi e 
laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare il processo di insegnamento-
apprendimento,calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze 
di ciascuno. Verificare tale processo con prove ( strutturate e non) 
che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano, 
matematica e inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità tra le classi di scuola primaria dei diversi 
plessi. Migliorare gli esiti nella scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscere i risultati a distanza relativi agli alunni dell'Istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE E INDIVIDUAZIONE DI METODI E 
STRUMENTI DI LAVORO IN UN CLIMA DI AUTOFORMAZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di Italiano, Matematica e Inglese delle classi seconde e quinte di scuola 
primaria e delle classi terze di scuola secondaria di primo grado.

Risultati Attesi

Clima proficuo di sperimentazione e condivisione.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DI PROVE PER VERIFICARE 
LE COMPETENZE INIZIALI E FINALI PER CLASSI PARALLELE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di Italiano, Matematica e Inglese delle classi seconde e quinte di scuola 
primaria e delle classi terze di scuola secondaria di primo grado. 

Risultati Attesi

Abituare gli allievi al momento formale delle prove strutturate.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPARAZIONE DELLE PROVE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di Italiano, Matematica e Inglese delle classi seconde e quinte di scuola 
primaria e delle classi terze di scuola secondaria di primo grado. 

Risultati Attesi

Individuazione delle criticità al fine di predisporre interventi di azione di processo 
mirati.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Classe 2.0.

Utilizzo della piattaforma GSuite per la DAD e la DDI e per le riunioni 
(programmazione settimanale, Collegio dei docenti, Consiglio d'Istituto, gruppi di 
lavoro,ecc.).

Si curerà l'integrazione tra le metodologie didattiche e l’innovazione tecnologica 
informatica,  in un contesto di didattica inclusiva, per un insegnamento attivo, 
capace di valorizzare la partecipazione dello studente e di metterlo alla prova in un 
ambiente più vicino a lui. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 Attivare progettazioni didattiche che favoriscano lo sviluppo di competenze:

apprendimenti significativi;

personalizzazione dei percorsi;

compiti autentici 

Dall'anno scolastico 2018/2019 la scuola ha attivato una Classe 2.0 nel plesso di 
via Macallè, in una classe prima di scuola primaria.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola intende realizzare collaborazioni formalizzate con soggetti esterni, 
nonchè partecipare a reti: 

Rete civica della salute•
Rete service learning e cittadinanza•
Associazione "Libera"•
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Associazione "Meter"•
Collaborazione con Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Postale, Guardia di 
Finanza, Capitaneria di Porto

•

Associazione "Addio Pizzo"•

 

 

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  DIAZ - MANZONI  CATANIA

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA MACALLE' CTAA898018

VIA BASILE CTAA898029

OSPEDALE GARIBALDI CTAA89803A

POLICLINICO UNIVERSITARIO CTAA89804B

OSPEDALE CANNIZZARO CTAA89805C

VIA PLEBISCITO N. 784 CTAA89807E

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
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percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. DIAZ-MANZONI CTEE89801D

VIA SANTA MADDALENA N. 39 CTEE89802E

VIA MACALLE' CTEE89803G

POLICLINICO UNIVERSITARIO CTEE89804L

OSPEDALE GARIBALDI CTEE89805N

OSPEDALE CANNIZZARO CTEE89806P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
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Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M. DIAZ - MANZONI CTMM89801C

OSPEDALE GARIBALDI (DIAZ-MANZ.) CTMM89802D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
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simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA MACALLE' CTAA898018  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA BASILE CTAA898029  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

OSPEDALE GARIBALDI CTAA89803A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

POLICLINICO UNIVERSITARIO CTAA89804B  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

OSPEDALE CANNIZZARO CTAA89805C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VIA PLEBISCITO N. 784 CTAA89807E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

I.C. DIAZ-MANZONI CTEE89801D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA SANTA MADDALENA N. 39 CTEE89802E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA MACALLE' CTEE89803G  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.M. DIAZ - MANZONI CTMM89801C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

OSPEDALE GARIBALDI (DIAZ-MANZ.) CTMM89802D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Per ciascun anno di corso sono previste n. 33 ore per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. DIAZ - MANZONI CATANIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell 'Istituto Comprensivo Diaz-Manzoni è un documento aperto perché 
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oggetto di continua revisione e adeguamento. Esso: - stabilisce le competenze da 
privilegiare, considerando le criticità emerse nel RAV ,senza trascurare le altre, fino a 
recuperare un livello di positività; -evidenzia la trasversalità di tali competenze; -indica 
gli standard da raggiungere; -formula rubriche di valutazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DEFINITIVO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 
Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace 
di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Il 
curricolo descritto e allegato è verticale e unico per tutti i plessi dell'istituto, dall'infanzia 
alla secondaria di primo grado.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE-CIVICA CORRETTA (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo descritto e allegato è verticale e unico per tutti i plessi dell'istituto, dalla 
scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

COLLABORARE E PARTECIPARE Saper interagire nel gruppo, nel rispetto dei diritti degli 
altri e dei diversi punti di vista, contribuendo all' apprendimento comune e alla 
condivisione del lavoro. AZIONI DEL DOCENTE: facilita lo sviluppo della competenza 
attivando le seguenti strategie: -la suddivisione dei compiti rispettando i bisogni, gli 
interessi, le capacità e le difficoltà degli allievi -la valutazione formativa -l'incremento 
della relazione di aiuto tra pari. AZIONI DELL'ALUNNO:Acquisisce i seguenti 
atteggiamenti -rispetto dei punti di vista degli altri -riconoscimento del proprio ruolo 
nel gruppo di lavoro -collaborazione con gli altri per uno scopo comune -motivazione al 
rispetto delle regole -la diversità recepita come risorsa.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Pensare ed agire in modo autonomo e 
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interdipendente, sviluppando comportamenti di responsabilità sociale, 
rispetto,salvaguardia verso gli altri e l'ambiente. AZIONI DEL DOCENTE: facilita lo 
sviluppo della competenza con: -l'implemento dell'autostima e della fiducia in sé -
l'assenza di modelli rigidi e prescrittivi -la riflessione sulla propria ed altrui emotività -
incoraggiamento al pensiero divergente. AZIONI DELL'ALUNNO: Acquisisce i seguenti 
atteggiamenti. -riconoscimento del valore delle regole -assunzione della responsabilità 
personale -abitudine ad organizzare il lavoro in modo autonomo.

Utilizzo della quota di autonomia

Elaborazione ed attuazione di progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa.

 

Approfondimento

Il curricolo descritto è verticale e unico per tutti i plessi dell'istituto,dall'infanzia alla 
secondaria di primo grado. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L’educazione alla salute è il percorso attraverso il quale gli individui imparano a 
prendere decisioni consapevoli, utili al mantenimento e al miglioramento ella propria 
salute; processo che continua per tutte le tappe della vita, migliorando le abilità nel 
quotidiano. La scuola, pertanto, non si deve limitare al semplice momento 
“informativo” e “formativo”, ma deve fornire gli strumenti e le strategie utili a 
rafforzare negli alunni la motivazione al cambiamento degli stili di vita individuali. Il 
progetto mira a far nascere nei ragazzi la consapevolezza che cambiare abitudini e 
comportamenti è importante per aiutare se stessi e per creare condizioni di buona 
salute per tutti. In questo senso la salute deve essere considerata come un elemento 
essenziale del progresso sociale, la cui finalità sia un costante miglioramento della 
qualità della vita.
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Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA DELL'INFANZIA • Assumere atteggiamenti positivi verso i cibi. • Gestire in 
maniera autonoma la cura della propria personaggi. • Conoscere i principi di una sana 
e varia alimentazione ai fini di una crescita equilibrata ed armonica. SCUOLA PRIMARIA 
•Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi osservati/osservabili, in 
quanto questo rapporto è in relazione con l'ambiente. •Rispettare il proprio corpo in 
quanto entità irripetibile. •Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali, 
comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO •Apprendere una gestione 
corretta del proprio corpo; interpretare lo stato di benessere e di malessere che può 
derivare dalle sue alterazioni; vivere la sessualità in modo equilibrato; attuare scelte 
per affrontare i rischi connessi ad una cattiva alimentazione, al fumo e alle droghe. 
•Condurre a un primo livello l’analisi di rischi ambientali e di scelte sostenibili (per 
esempio nei trasporti, nell’organizzazione delle città, nell’agricoltura, nell’industria, 
nello smaltimento dei rifiuti e nello stile di vita). •Comprendere la funzione 
fondamentale della biodiversità nei sistemi ambientali. EDUCARE A PREVENIRE 
•Prendere coscienza dello stato di benessere psicofisico. •Comprendere l’importanza e 
il valore complessivo della persona e della sua sicurezza. •Comprendere che la 
corporeità è un valore estetico, sociale, affettivo, morale e spirituale. •Aumentare la 
consapevolezza che la propria ed altrui salute è un valore da tutelare. •Usare 
comportamenti di prevenzione al fine di tutelare la salute propria e della collettività. 
•Comprendere l’importanza dell’igiene personale. •Capire che l’igiene è uno dei 
principali fattori di prevenzione delle malattie infettive. PREVENZIONE ALLA 
TOSSICODIPENDENZA •Distinguere le sostanze utili all’organismo da quelle dannose. 
•Conoscere le conseguenze dell'utilizzo di sostanze tossiche. •Usare comportamenti di 
prevenzione al fine di tutelare se stessi e gli altri dall’uso di droga, alcool e tabacco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna
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Aula generica

Approfondimento

Il progetto, svolto dai docenti durante le attività curriculari, prevede la possibilità di 
collaborazioni ed interventi da parte di enti ed esperti esterni (ASL, associazioni, 
medici, ecc.).

 RISPETTIAMO LA NATURA

Questo progetto nasce con la motivazione di guidare il bambino alla scoperta 
dell'ambiente e degli aspetti legati ai fenomeni naturali e degli organismi viventi. La 
sua finalità è quella di promuovere lo sviluppo dell'identità, autonomia, competenze e 
cittadinanza: sviluppare autostima per consolidare la capacità di vivere nuove 
esperienze, in un contesto sociale allargato. Collaborazione con Legambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Proporre ai bambini diverse esperienze, invitandoli ad osservare, formulare domande 
e prevedere esiti sugli esperimenti proposti. Osservare gli aspetti che caratterizzano le 
stagioni, manifestare curiosità nei confronti dell'ambiente circostante, acquisire 
conoscenze in relazione al mondo vegetale e animale, salvaguardare l'ambiente 
adottando comportamenti nei confronti della natura. Sperimentare la creatività 
utilizzando elementi naturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 CONTINUITÀ
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Attività per la continuità: - incontri tra gli insegnanti di diversi ordini di scuola, al fine di 
conoscere i rispettivi obiettivi, contenuti, metodi, criteri di verifica, di valutazione e 
progetti specifici; - incontri tra genitori, dirigente e docenti per creare un legame e 
informare riguardo i diversi ordini di scuola; - conoscenza dell'ambiente scolastico da 
parte degli alunni delle classi "ponte" dei tre ordini di scuola; - collaborazione tra i 
docenti dei vari ordini di scuola, sulla base anche di specifici progetti; - open day; - 
presentazione POF; - coordinamento tra le classi "ponte" per esperienze al di fuori 
della classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo del progetto è quello di comunicare e realizzare un vero "ponte" di 
esperienze condivise e continuità formativa che accompagni l'alunno nel passaggio ai 
diversi ordini di scuola. Compito del docente sarà quello di formare e potenziare negli 
alunni la capacità di conoscere se stessi e l'ambiente in cui vivono; conoscere i 
mutamenti culturali e sociali dell'ambiente che li circonda affinchè possano operare 
consapevolmente delle scelte e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in 
modo attivo e paritario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE TRINITY

L’Istituto è stato riconosciuto come Ente certificatore del Trinity College London e 
grazie alla convenzione MIUR-Trinity la nostra scuola può fruire di tariffe agevolate per 
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i propri studenti. Gli allievi che lo desiderano possono ottenere la certificazione del 
livello di conoscenza della lingua inglese, attraverso esami orali condotti da 
esaminatori madrelingua esterni alla scuola, previo pagamento della quota richiesta 
dal Trinity per l'esame. La preparazione all'esame Trinity può avvenire durante la 
quotidiana attività didattica, in quanto la maggior parte delle competenze linguistiche 
richieste dal Syllabus corrispondono agli obiettivi programmati dai docenti, e può 
eventualmente essere completata in orario extracurricolare su progetto dello stesso 
docente (in base alle disponibilità finanziarie della scuola). Ciascun alunno potrà 
accedere al livello più consono alle proprie abilità, guidato dal proprio docente di 
lingua inglese, certificando di volta in volta i propri progressi. Sostenere un esame 
Trinity serve principalmente ad incoraggiare ed incentivare l’apprendimento efficace 
della lingua straniera e a migliorare le abilità comunicative dei partecipanti. In questo 
modo si intende permettere agli studenti di ottenere un’attestazione del proprio livello 
di competenza da parte del TRINITY COLLEGE LONDON, in un sistema valutativo 
riconosciuto a livello europeo ed internazionale e accreditato secondo quanto stabilito 
dal Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa e dal Portfolio 
Europeo delle Lingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fluenza e prontezza nel rispondere, appropriate al grade scelto (GESE 1, GESE 2, 
GESE 3). - Abilità di usare in modo accurato ed appropriato le funzioni linguistiche e le 
strutture oggetto d’esame. - Abilità di comprendere ed utilizzare il lessico relativo al 
grado di esame prescelto. - Accuratezza nella produzione di suoni individuali e di 
parole che risultino intellegibili con soddisfacente uso di ritmo ed intonazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Su richiesta dei genitori e su proposta del Consiglio d’Istituto, la scuola offrirà la 
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possibilità di usufruire  di un insegnante madrelingua in orario extracurricolare.

Tale attività potrà essere svolta dietro pagamento di un contributo fisso volontario da 

parte dei genitori.

Al termine di tali attività gli alunni potranno sostenere, su base volontaria, gli esami 

per conseguire la certificazione Trinity o Cambridge. 

 IL PRESEPE

Costruzione di un presepe per ciascun plesso dell'Istituto, anche utilizzando materiali 
di riciclo, con il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Applicarsi con impegno nell' eseguire il lavoro assegnato 
rispettando i tempi programmati; - Imparare ad organizzarsi fornendo il materiale 
adatto, seguendo con ordine le diverse fasi del lavoro; - Acquisire maggiore autonomia 
operativa e responsabilità. COMPETENZE ATTESE L'alunno/a: - Impara ad osservare, 
relazionare, catalogare - Sviluppa e consolida una maggiore coordinazione oculo-
manuale nell' uso di strumenti specifici (forbici, taglierini,, ecc.) - Impara a riprodurre 
forme e dimensioni con metodi diversi (ingrandimenti in scala, esercitazioni con 
modelli tridimensionali) - Acquisisce un metodo di lavoro indirizzato allo sviluppo della 
capacità inventiva - Impara a modellare con tecniche e materiali diversi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 IL CICERONE: ALLA SCOPERTA DELLA MIA CITTÀ 1

• Visite guidate • Attività laboratoriali in aula

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il patrimonio artistico, storico e culturale della città di Catania. Conoscere i 
principali monumenti dal punto di vista storico, architettonico e funzionale. 
Conoscenza della propria città, delle sue origini, della sua storia, delle sue ricchezze e 
“prendersene cura”
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 MODULO PON CRE-ARTE

Arte; scrittura creativa; teatro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza dell'arte, la creatività e l'immaginazione attraverso 
laboratori creativi; rielaborare le sollecitazioni e i contenuti proposti attraverso il 'fare'. 
Le caratteristiche fondanti del progetto sono le letture animate e i laboratori creativi 
ideati in base alle conoscenze e alle competenze delle varie fasce d'età.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MODULO PON PICCOLI CICERONI CRESCONO

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il patrimonio artistico, storico, culturale della città di Catania attraverso la 
conoscenza dei principali monumenti dal punto di vista storico e architettonico. Il 
progetto nasce dalla necessità di recuperare la propria identità attraverso lo studio e 
la conoscenza delle proprie radici, della propria storia e delle tradizioni. Ci si propone 
di conoscere e tutelare l'identità culturale della nostra comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 MODULO PON MUSICAL-MENTE

Musica e Canto

Obiettivi formativi e competenze attese
L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare 
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano 
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata 
poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono 
venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive 
uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo 
del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, 
che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per 
contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, 
contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 MODULO PON COPIE D'AUTORE

Conoscenza e studio di artisti. Analisi e riproduzione di opere d'arte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e 
interpretare un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e 
reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto 
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dinamico con l’arte, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo 
anche la possibilità di riprodurle, in modo originale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MODULO PON PAROLE IN GIOCO

Attività di potenziamento della Lingua italiana attraverso il gioco e la didattica 
laboratoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per 
lo studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli 
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della 
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in 
classe di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In 
questo senso l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della 
struttura e del funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica 
valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento 
dinamico e stimolante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MODULO PON LEARNING ENGLISH

Comunicative skills e role playing saranno alla base dell'attività didattica, seguite da 
attività laboratoriali. Il corso sarà dedicato agli studenti di scuola secondaria di primo 
grado dell'Istituto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
La pratica didattica della lingua straniera sarà resa più efficace utilizzando un 
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 
realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio 
individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera. Tale approccio sarà 
seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla 
diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MODULO PON PLAY WITH ENGLISH 1

Comunicative skills e role playing saranno alla base dell'attività didattica, seguite da 
attività laboratoriali. Il corso sarà destinato agli alunni delle classi terze di scuola 
primaria dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
La pratica didattica della lingua straniera sarà resa più efficace utilizzando un 
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 
realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio 
individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera. Tale approccio sarà 
seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla 
diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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MODULO PON PLAY WITH ENGLISH 2

Comunicative skills e role playing saranno alla base dell'attività didattica, seguite da 
attività laboratoriali. Il corso sarà destinato agli alunni delle classi quinte di scuola 
primaria dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
La pratica didattica della lingua straniera sarà resa più efficace utilizzando un 
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 
realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio 
individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera. Tale approccio sarà 
seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla 
diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MODULO PON MATEM@TICAMENTE

Potenziamento di Matematica. Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà 
utilizzato per il potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla legge 
all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto 
quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare 
alla generalizzazione e ad un modello matematico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem 
posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la 
comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo 
percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando 
intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e 
i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un 
importante momento formativo per lo studente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MODULO PON GIOCHIAMO CON IL CODING

Sviluppo del pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della 
programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 MODULO PON EDUCAZIONE AL PENSIERO COMPUTAZIONALE (CODING)

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della 
programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule:
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Aula generica

 MODULO PON UN PALCOSCENICO PER LA LEGALITÀ

Attività laboratoriali finalizzate all'Educazione alla legalità, preparazione di uno 
spettacolo teatrale sui temi affrontati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la coscienza dei valori anche attraverso l'arte del teatro. Sviluppare nelle 
nuove generazioni il senso d'identità, educare al rispetto delle norme che stanno alla 
base di una comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 ENJOY ENGLISH

Visione di semplici video in lingua inglese; Giochi di ruolo; Ascolto di semplici brani e 
canzoni in lingua inglese;

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare i bambini all’apprendimento di espressioni e vocaboli della L2 attraverso 
attività motivanti, divertenti, creative e di ascolto. Essere in grado di sostenere una 
semplice conversazione usando un lessico appropriato e una corretta pronuncia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Aula generica

 GIVE ME FIVE

Giochi e attività ludiche di ascolto in lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare i bambini all’apprendimento di semplici espressioni (filastrocche) e vocaboli 
della L2 attraverso attività motivanti, divertenti, creative e di ascolto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 VIVI L'ATLETICA INSIEME AI SUOI CAMPIONI

L’intento di questo progetto è quello di far conoscere le specialità dell’Atletica leggera 
e i personaggi dell’atletica regionale che hanno dato lustro alla nostra terra, facendo 
sperimentare agli alunni un'attività completa fondamentale per la loro formazione 
fisica e psichica, permettendo ad ogni ragazzo di sviluppare e migliorare le proprie 
competenze motorie, avere consapevolezza delle proprie capacità e provare a 
superare i propri limiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Incentivare la partecipazione di tutti gli alunni alla pratica sportiva per promuovere 
un corretto stile di vita - Incoraggiare la pluralità e l’interscambio tra le materie 
educative - Favorire la cooperazione tra i giovani atleti - Appassionare i ragazzi 
all’Atletica leggera - Promuovere corretti stili di vita - Avviare i giovani alla pratica 
sportiva e alle specialità dell’ Atletica leggera in particolare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Cortile della scuola

 BADMINTON

Breve storia del badminton e breve spiegazione degli attrezzi (racchetta/volano). 
Lancio del volano con la mano (analisi del movimento). Palleggio a turno con 
l'istruttore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di diffondere maggiormente questa disciplina sportiva ancora 
poco conosciuta tra i nostri ragazzi/e. La valenza di questo sport è data dal fatto che: è 
praticabile anche da ragazzi non particolarmente dotati di forza e coordinazione; può 
essere giocato in spazi piuttosto ristretti per cui l’intera classe sarà coinvolta 
contemporaneamente nello svolgimento degli esercizi propedeutici; è molto 
gratificante per i ragazzi i quali acquisiscono una sufficiente padronanza dei gesti 
fondamentali in breve tempo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Cortile della scuola

 HOCKEY A SCUOLA

Avvio al gioco dell'hockey.

Obiettivi formativi e competenze attese
• fornire agli studenti un’esperienza formativa che favorisca l’ampliamento delle 
conoscenze e competenze motorie, ludiche e sportive aIl’interno dell’istituzione 
scolastica, proponendo uno sport olimpico di cui probabilmente poco conoscono o 
non hanno mai praticato; • infondere la cultura del rispetto delle regole, del fair play e 
della collaborazione; • realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti i 
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ragazzi, compresi gli alunni diversamente abili; • costruire un percorso educativo nel 
quale la cultura e la pratica sportiva possano diventare strumento di attrazione per i 
giovani, nonchè di valorizzazione delle capacità individuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Cortile della scuola

 IO & I RISCHI JUNIOR

Saranno proposti una serie di focus tematici da esplorare con attività e giochi per 
finalizzare il percorso educativo alle diverse esigenze didattiche; riguarderanno salute, 
storia, ambiente, salute e vaccini, catastrofi naturali, sicurezza stradale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto ludico-educativo per formare negli alunni la cultura della prevenzione dei 
rischi e della mutualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA ATTIVA KIDS

I docenti delle classi prime seconde e terze di scuola primaria riceveranno un kit che li 
supporterà durante le attività di Educazione motoria; i docenti delle classi quarte e 
quinte di scuola primaria saranno affiancati da un tutor specialista che avrà il compito 
di fornire un supporto organizzativo e metodologico secondo le linee programmatiche 
previste dal progetto e concordate con il Miur,

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l'Educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 
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formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l'inclusione 
sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale sia interno che esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Cortile della scuola

Approfondimento

Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni sportive nazionali, con il 
Comitato Italiano Paralimpico, per favorire l'inclusione degli alunni con BES.

 FRUTTA NELLE SCUOLE

“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, 
realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e svolto in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 
Ministero della Salute, Agea, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Il 
programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo 
scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la 
consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. Le misure di 
accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo prioritario 
quello di “informare” e sviluppare un consumo consapevole della frutta e della 
verdura, privilegiando la distribuzione del prodotto fresco. Il programma prevede la 
realizzazione di specifiche giornate a tema, quali visite a fattorie didattiche, corsi di 
degustazione, attivazione di laboratori sensoriali, al fine di incoraggiare i bambini al 
consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane.

Obiettivi formativi e competenze attese
- divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti; - promuovere il 
coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a 
scuola continui anche in ambito familiare; - diffondere l’importanza della qualità 
certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di produzione biologica; - 
sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate 
alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI SULLA LEGALITÀ

Partecipazione ai Progetti curati dalle Sezioni didattiche comunali di Catania.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il successo formativo degli alunni/e e prevenire situazioni di disagio 
scolastico dalle quali scaturisce il fenomeno della dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA & SPORT

Promosso dal Comune di Catania in collaborazione con il CONI, offre la presenza di 
tecnici qualificati per la pratica di diverse discipline sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare la cultura dello sport in quanto elemento fondamentale nel processo 
formativo del minore, che concorre in modo significativo alla sua corretta formazione, 
sia sotto l'aspetto fisico che cognitivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Cortile della scuola

 ARTE SACRA
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Studio approfondito della figura di Sant'Agata e del suo legame con la città e coi suoi 
abitanti. Visita dei luoghi agatini e mostra conclusiva dei lavori grafico-pittorici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare il patrimonio culturale della città di Catania. Sviluppare la capacità di 
lettura e conoscenza del territorio urbano ed extraurbano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 MUSICA E LETTERATURA NELLA CITTÀ DI CATANIA

Approccio alla musica classica attraverso l'ascolto di alcuni brani musicali. Ascolto di 
brani musicali composti da Vincenzo Bellini. Conoscenza e studio di Vincenzo Bellini, 
anche attraverso proiezioni di immagini relative alla sua vita e alle sue opere e visita 
dei luoghi a lui dedicati. Conoscenza e studio di Giovanni Verga e delle sue opere. 
Attività di recitazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza dell'uomo e del musicista/letterato. Offrire un approccio 
alla musica classica. Offrire un approccio alla letteratura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 IL CICERONE: ALLA SCOPERTA DELLA MIA CITTÀ 2
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Visite guidate. Attività laboratoriali in aula.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il patrimonio artistico, storico e culturale della città di Catania. Conoscere i 
principali monumenti dal punto di vista storico, architettonico e funzionale. 
Conoscenza della propria città, delle sue origini, della sua storia, delle sue ricchezze e 
“prendersene cura”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 STORYTELLING CON IL CODING

- Conoscenza della piattaforma code.org. - Creazione di un breve progetto di 
storytelling.

Obiettivi formativi e competenze attese
Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici e le mappe di spazi noti che si formano nella mente 
(carte mentali). Elaborare ed eseguire semplici percorsi partendo da istruzioni verbali 
e/ o scritte e saper dare istruzioni a qualcuno perché compia il percorso desiderato. 
Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 
informatica. Operare scelte. Trasformare una situazione complessa in ipotesi di 
soluzioni possibili. Prendere decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo 
trovando nuove strategie risolutive. Essere in grado di creare un progetto di 
storytelling.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SUMMER CODING

• Programmazione su carta a quadretti. • Il pensiero computazionale in pratica. • La 
programmazione visuale a blocchi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare la creatività, la percezione, l’attenzione e la memoria; • Sollecitare sul piano 
relazionale l’abitudine ad ascoltare, collaborare, lavorare in gruppo; • Elaborare 
soluzioni creative, sia concettuali che costruttive, per raggiungere un risultato o 
risolvere un problema; • Valorizzare gli stili di apprendimento e lo spirito di iniziativa 
per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo del pensiero 
computazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PIANO DELLE ARTI

-Realizzazione di lavori artistici con tessere di mosaico di vari colori, colla, pennelli, 
colori acrilici supporto di legno. -Coreografie realizzate a promuovere l’inclusione e la 
diversità, sulla base di un ritmo e una melodia di facile ascolto per tutti gli alunni e al 
contempo divertente -Drammatizzazione -Canto -Riprese cinematografiche per la 
realizzazione di cortometraggi -Visite guidate -Conversazione guidata -Lettura di 
immagini di documenti storici -Creazione di testi da recitare -Ascolto di musiche da 
adattare ai testi -Riproduzione di ritmi di base della musica con il ballo, il canto e gli 
strumenti musicali di cui alcuni costruiti dagli stessi alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
• sviluppare armonicamente la personalità dei bambini insegnando a valorizzare sè 
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stessi e gli altri, migliorando la conoscenza di sé; • saper riconoscere e comunicare le 
proprie emozioni; • promuovere un primo livello di alfabetizzazione intesa come 
acquisizione critica dei linguaggi visivi, conoscendone gli elementi e le differenze, 
attivando l’espressione e la comunicazione delle esperienze, nonché la decodificazione 
e l’interpretazione delle immagini, e consolidando progressivamente la competenza 
comunicativa; • potenziare la creatività espressiva che è carattere comune a tutti gli 
individui ed è educabile; • incentivare la maturazione del gusto estetico, in modo da 
rendere sempre più ricca la comprensione del messaggio e dell’emozioni veicolate 
dalle opere d’arte; • riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la 
linea, il colore, lo spazio, il movimento, la materia; utilizzare le tecniche grafiche e 
pittoriche, manipolare materiali plastici e polimaterici a fini espressivi; • educare al 
bello, al gusto estetico, bambini ed insegnanti; • far passare, specialmente agli 
insegnanti, il concetto di valorizzazione degli elaborati dei bambini attraverso 
l’allestimento delle loro opere. • sviluppo della conoscenza di sé e della propria 
corporeità; • miglioramento della socializzazione e delle relazioni interpersonali; • 
miglioramento della coordinazione e dell’orientamento spazio-temporale; • 
ampliamento delle proprie competenze storico-geografiche; • ampliamento delle 
proprie competenze musicali; • sviluppo delle competenze comunicative attraverso il 
linguaggio della danza. • potenziamento e rafforzamento della conoscenza di sè e 
dell’altro; • educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione; • 
arricchire l’offerta formativa. • offrire una più compiuta possibilità d’integrazione ai 
bambini con qualche difficoltà; • ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, 
stimolandone la sensibilità alle arti sceniche; • sperimentare linguaggi espressivi 
diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e parola; • organizzare l’ambiente 
scolastico fornendo di una adeguata varietà di materiali e di strumenti al fine di 
sperimentare le differenti tecniche espressive; • capacità di comprendere ed accettare 
gli altri e il “diverso”, le loro motivazioni e favorire il loro operare; • rielaborare con 
libertà e fantasia, avviandosi al “gusto del bello” e del pensiero critico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica
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 Strutture sportive: Cortile della scuola

Approfondimento

L’I. C. S. Diaz – Manzoni di Catania intende avviare un percorso volto alla 
valorizzazione delle differenze, all’inclusione, all’integrazione, alla socializzazione, 
all’acquisizione delle competenze spendibili sia nella vita quotidiana che nella 
formazione di una personalità, in grado di raggiungere possibili e auspicati gradi 
massimi di autonomia, ottenibili da ogni soggetto. La scuola si assume la 
responsabilità, in ordine alla forte relazione che intercorre tra cultura organizzativa 
ed esiti dell’apprendimento scolastico, di portare al successo formativo ciascun 
alunno, attraverso una pluralità di strategie: osservative / motivanti / relazionali / 
didattiche / responsabilizzanti / metacognitive / narrativo-esistenziali. A tal fine, con 
l’intento di colmare eventuali lacune, la scuola agisce utilizzando diverse strategie 
che mirano all’inclusione e al superamento degli svantaggi socio – culturali. Questo 
non è solo metodo, ma una pratica etica, fondata sulle relazioni esplicite ed 
implicite. La scuola concepisce la personalizzazione come una logica di fondo, 
mediante la quale legge l’azione didattica nella pluralità delle sue forme.  Essa è 
consapevole che non esiste un caso di successo didattico ma un progetto di vita e 
che il ruolo di insegnante non è quello di stare al traguardo, ma di incitare lungo il 
percorso. 

 UN PALCO PER LA LEGALITÀ

I docenti interverranno nella formazione dei percorsi didattici e nella preparazione 
della manifestazione finale dal titolo appunto UN PALCO PER LA LEGALITA'. Le attività 
saranno strutturate in modo da realizzare: spot, cortometraggi (bullismo, ambiente, 
rispetto delle regole), testi teatrali anche in lingua siciliana, musiche e canzoni. Per 
raggiungere tutto ciò si svilupperanno delle conversazioni guidate, le letture di 
documenti storici, visione di materiale audiovisivo e multimediale utile alla ricerca. La 
visione di documentari. Letture di opere di scrittori siciliani. Incontri con gli esperti per 
l'integrazione tra scuola e territorio. Visite guidate al carcere di Piazza Lanza (parte 
esterna) per visionare i murales delle vittime della mafia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al rispetto delle regole e delle norme che regolano una comunità. Creare un 
clima relazionale favorevole al rafforzamento della propria identità culturale, nella 
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prospettiva di un reciproco arricchimento. Sostenere la formazione di una coscienza 
etica, presupposto essenziale di rapporti interpersonali e del vivere civile. Conoscere 
le istituzioni che tutelano il nostro territorio. Educare alla conoscenza dei "Valori". 
Comprendere il concetto di interdipendenza tra individuo e ambiente. Indirizzare i 
comportamenti dell'alunno verso modelli coerenti con la sostenibilità ambientale. 
Riconoscere e apprezzare gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e 
artistico.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 RICICLIAMO E ADDOBBIAMO IL NATALE

Il progetto sarà svolto proponendo attività che abbiano lo scopo di abbellire il plesso 
di appartenenza (via Basile, 28) per la ricorrenza natalizia con lavori e addobbi 
realizzati dagli stessi alunni in modo da coinvolgerli e motivarli facendoli sentire parte 
integrante e fattiva di una comunità. Si terrà conto del rispetto dell’ambiente 
utilizzando materiale di riciclo e tecniche il più possibile legate al rispetto della natura. 
Si lavorerà in piccoli e grandi gruppi con attività laboratoriali o di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare l’atmosfera giusta per la ricorrenza del Santo Natale – Sentirsi parte di un 
gruppo - Educare alla collaborazione – Sviluppare empatia – Favorire esperienze di 
gioco-studio-attività – Scambio sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL CREA-LIBRI
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• Creazione di libri tridimensionali con la tecnica del pop-up, illustrandoli con l’uso di 
varie tecniche: collage, digitopittura, timbri, ecc. • Realizzazione di un lapbook.. • 
Realizzazione di un e-book.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare e consolidare la capacità di usare le forbici, incollare, costruire, piegare la 
carta. • Migliorare la coordinazione oculo-manuale e favorire la capacità di 
concentrazione. • Stimolare la sperimentazione, l’integrazione, la comunicazione, la 
condivisione, attraverso attività laboratoriali. • Incrementare il processo d’inclusione di 
tutti gli alunni, ridurre le problematiche comportamentali. • Stimolare l'interesse verso 
il mondo digitale non solo come fruitori ma anche come creatori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula con monitor touch

 PEDALANDO IN BICICLETTA…. IN SICUREZZA

• Promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive. • Rispetto 
delle regole quando si è per strada. • Riflessione sui pericoli per strada. • Conoscenza 
dei segnali stradali fondamentali. • Regole fondamentali per andare in bicicletta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto, attraverso varie attività e giochi diversificati per grado di difficoltà, 
favorirà l’inclusione, farà diventare cittadini consapevoli i ragazzi e farà comprendere 
loro le norme della circolazione stradale per la propria e l’altrui sicurezza ed 
incolumità. Gli alunni potranno così verificare le loro conoscenze dei segnali stradali e 
delle regole da rispettare quando si cammina per strada a piedi o si circola in 
bicicletta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 STORYTELLING DA UN’OPERA D’ARTE
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Realizzare Storytelling, partendo dall'analisi di opere d'arte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio - Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, poesie) ispirate all’opera d’arte osservata - Compiere 
operazioni di rielaborazione sui testi parafrasare un racconto, riscrivere apportando 
cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di personaggi, punti di vista, riscrivere in 
funzione di uno scopo dato…)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 IN GIRO PER LA CITTA

Le attività che verranno proposte ai bambini costituiranno un percorso organico ed 
integrato ai campi di esperienze e comprenderanno: • Giochi motori • Percorsi • Lavori 
di gruppo • Inventiamo una strada… • I segnali stradali • Lavori individuali • Costruisco 
la paletta del vigile

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere l’organizzazione sociale che appartiene al contesto di vita degli alunni. • 
Assimilare gli elementi essenziali della formazione giuridica di base per 
l’interiorizzazione delle norme di condotta che rendono possibile la convivenza civile e 
democratica. • Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della 
strada sia come pedoni sia come utenti di mezzi meccanici. Individuare ed applicare le 
norme principali del Codice della strada, in riferimento a situazioni reali o simulate. • 
Saper valutare le varie situazioni di traffico e sapersi muovere in esso senza rischi per 
sé stessi e per gli altri, conoscendo i pericoli che si possono incontrare. • Avere 
consapevolezza sui rischi e danni per la salute dell’uomo derivati dal traffico 
assordante ed inquinante

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

La disseminazione dei risultati dell’intervento in merito alle azioni 
sviluppate, agli obiettivi

raggiunti e ai prodotti realizzati avverrà tramite presentazione e 
pubblicazione delle attività

progettuali e dei lavori prodotti all’intera comunità attraverso:

·        Manifesti/Cartelloni

·        Opuscoli con i vari cartelli stradali

·        Uscita didattica “ Villa Bellini”( per acquisire alcune regole 
fondamentali da “pedone” uso del marciapiede, segnali 
stradali , semaforo, attraversamento pedonale….)

·        Spettacolo Fine Anno Scolastico

 ENSEMBLE DI FIATI

Il progetto prevede l'acquisizione di una tecnica strumentale; la conoscenza e l'uso 
delle tecniche espressive nelle esecuzioni della musica d’insieme. Verranno effettuati 
incontri con cadenza settimanale, espletati nei mesi di aprile e maggio. Verrà svolto un 
saggio finale durante la prima settimana di giugno, dove tutti gli alunni riceveranno un 
attestato di partecipazione

Obiettivi formativi e competenze attese
• suonare insieme divertendosi; • essere a conoscenza del giusto utilizzo dello 
strumento come espressione musicale; • saper acquistare consapevolezza della 
proprio strumento musicale, anche per esprimere se stesso; • saper collaborare con i 
propri compagni di coro, raggiungendo l’obiettivo finale nell’esecuzione di un brano ; • 
migliorare la coordinazione motoria laterale e bilaterale attraverso la corretta 
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diteggiatura strumentale; • sviluppo della capacità di attenzione e concentrazione; • 
sviluppo delle capacità mnemoniche; • conoscenza e consapevolezza nella gestione 
della fisicità (capacità di autocontrollo e di uso del corpo) a fini espressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 NATALE IN GOSPEL

Il progetto intende promuovere la conoscenza e la sperimentazione della danza da 
parte degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto come 
strumento di socializzazione, conoscenza di sé, inclusione, ampliamento culturale. Il 
linguaggio della danza, nella sua varietà storica e geografica, rappresenta il tramite per 
esplorare le diverse culture che lo hanno prodotto nel tempo e nello spazio. La pratica 
musicale corale rappresenta una vera e propria strategia per un apprendimento 
completo, ove vengono chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, 
sociale di ogni singolo individuo grazie alla pratica dell’espressione musicale, 
dell’esercizio mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo e all’esperienza del fare 
insieme. L’attività di canto corale può aiutare concretamente a superare eventuali 
difficoltà (di linguaggio, di comprensione, sociali, ecc…) o rendere palesi e sviluppare 
particolari doti di sensibilità ed espressione musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
 cantare insieme divertendosi;  essere a conoscenza del giusto utilizzo della voce 

come espressione musicale;  saper cantare in modo intonato ad una o più voci;  
saper acquistare consapevolezza della propria voce come strumento musicale, anche 
per esprimere se stesso;  saper collaborare con i propri compagni di coro, 
raggiungendo l’obiettivo finale nell’esecuzione di un brano corale;  migliorare la 
coordinazione motoria laterale e bilaterale attraverso la pratica ritmica, anche con 
l’uso di semplici strumentini ritmici e/o melodici;  migliorare le capacità linguistiche 
(pronuncia, scansione ritmica delle parole, approccio con le lingue straniere, ecc…);  
Sviluppo della conoscenza di sé e della propria corporeità  Sviluppo delle 
competenze comunicative attraverso il linguaggio della danza
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 MUSICRESCENDO

Le attività saranno rivolte all'apprendimento delle competenze musicali di base, 
preferendo un approccio di tipo psicomotorio, ritmico e vocale, attraverso l'utilizzo 
dello strumento didattico Orff..

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la formazione globale degli alunni attraverso un'esperienza musicale 
ludica e divertente, che sia occasione di maturazione artistica, espressiva e 
comunicativa; - Suonare patterns ritmici sia semplici che complessi attraverso l'uso 
degli strumenti musicali didattici Orff; - Cantare brani musicali di vario genere e 
provenienza; - Fornire agli alunni occasione di integrazione sociale e di crescita 
culturale, nell'ottica di una didattica inclusiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 I MURI RACCONTANO

Gli alunni coinvolti potranno esprimere attraverso le forme e i colori il loro mondo 
interiore e mettere a fuoco attraverso le immagini idee e stati d'animo e sentimenti a 
volte difficili da verbalizzare. Il progetto mira inoltre allo sviluppo e al consolidamento 
delle conoscenze delle abilità pratiche, organizzato e orientato alla realizzazione di un 
prodotto pittorico eseguito con la tecnica dell'affresco-murales.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire il percorso formativo degli alunni e consolidare la propria identità. • 
Inventare e produrre messaggi visivi e dare una maggiore valenza alle discipline 
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scolastiche con l’introduzione di simboli o icone che hanno ritenuto pertinenti. • 
Acquisire atteggiamenti costruttivi finalizzati alla produzione di messaggi visivi e alla 
tutela e alla valorizzazione del patrimonio presente nel territorio. • Socializzare 
attraverso l’attività di gruppo. Lasciare un segno, un’impronta, attraverso il disegno e 
la pittura, nell’ambiente scuola. • Formare un gruppo di lavoro in cui ogni partecipante 
collaborando al progetto, impari a rispettare le consegna date dall’operatore, oltre che 
a collaborare in modo proficuo con i compagni. • Scoprire e sviluppare le proprie 
potenzialità, aumentando la propria autostima. • Creare un ambiente di 
apprendimento cooperativo, e di integrazione e socializzazione sinergico e costruttivo. 
COMPETENZE ATTESE Rafforzamento dell’identità personale del bambino e della 
bambina sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico. • Controlla e sviluppa 
la manualità: dimostra precisione durante lo svolgimento di alcuni lavori in cui è 
importante la coordinazione e la manualità; • Acquisisce fiducia nelle proprie capacità: 
è consapevole di aver raggiunto un grado di autonomia che gli permette di provare 
con serenità senza timore di sbagliare (prova per tentativi o per ragionamento) • 
Acquisisce comportamenti adeguati di diversi ambienti (regole sociali): rispetta gli 
ambienti, il materiale • Assume atteggiamenti di: attenzione osserva le azioni, coglie 
particolari, coglie differenze • Scoperta: studia con curiosità nuove tecniche pittoriche • 
Scopre preferenze consolidando: fiducia in se stesso: prova le novità con interesse 
senza timore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: I corridoi del plesso via Plebiscito

 DANZANDO E MUSICANDO CON LA LEGALITÀ

Il percorso proposto prevede sia momenti di tipo informativo con esperti, sia momenti 
di tipo formativo in orario curricolare e attraverso molteplici attività pomeridiane 
(danza, musica e teatro ) volte a far interiorizzare le tematiche all’interno di un quadro 
strutturato in verticale. Le aree in cui si articola l’azione di sensibilizzazione dell’intero 
istituto con gli alunni sono diverse e sviluppate presso ciascun ordine e grado di 
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scuola secondo la propria specificità. Con un particolare riferimento al PTOF 
segnaliamo sinteticamente gli elementi fondanti l’educazione alla legalità nel nostro 
istituto: CONVIVENZA CIVILE (LE REGOLE) CITTADINANZA E COSTITUZIONE (LE LEGGI) 
LOTTA ALLA DEVIANZA (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL FENOMENO MAFIOSO) 
FIGURE ESEMPLARI E MODELLI DI SCELTE VIRTUOSE LA TUTELA DEI MINORI E L’USO 
DEL WEB EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sottolineare il protagonismo dell’alunno e la propria capacità di scelta consapevole. 
 Formare cittadini responsabili e preparati all’osservanza delle norme che regolano la 

convivenza civile.  Trasmettere valori e modelli culturali educativi e positivi.  
Aumentare la tolleranza e il rispetto dell’altro.  Favorire la consapevolezza di quelli 
che sono i comportamenti corretti all’interno delle modalità di interazione sociale, 
mettendo in evidenza gli atteggiamenti scorretti ed illegali affinché questi non 
possano proliferare.  formare cittadini consapevoli dei vari strumenti di tutela a 
favore di sé e degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari:

1)Docenti

2) Alunni delle classi quinte di scuola primaria e 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tutti gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado.

Risultati attesi:

1)Formazione dei docenti per l'innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale;

2)Favorire la partecipazione degli studenti 
nell'organizzazione di attività sui temi del PNSD.

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Si predisporrà il cablaggio dei tre plessi per 
garantire la connettività fruibile da docenti e 
alunni.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto è finalizzato alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche.  

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

Destinatari: alunni della scuola primaria

Risultati attesi: abituare i bambini al pensiero 
computazionale.

 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'attività è rivolta a tutti i docenti.

Risultati attesi:

-rendere prima i docenti e poi gli studenti 
"creatori" e utenti critici e consapevoli di internet 
e non solo "fruitori digitali" passivi.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MACALLE' - CTAA898018
VIA BASILE - CTAA898029
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OSPEDALE GARIBALDI - CTAA89803A
POLICLINICO UNIVERSITARIO - CTAA89804B
OSPEDALE CANNIZZARO - CTAA89805C
VIA PLEBISCITO N. 784 - CTAA89807E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I docenti compileranno una griglia di valutazione delle competenze che 
rappresenterà un efficace strumento per rilevare capacità e difficoltà dell’alunno, 
consentendo di adeguare il percorso formativo alle specifiche esigenze di 
ognuno.  
I criteri sono stati concordati collegialmente.

ALLEGATI: griglia_infanzia_word-converted.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I docenti compileranno una griglia di valutazione delle competenze che 
rappresenterà un efficace strumento per rilevare capacità e difficoltà dell’alunno, 
consentendo di adeguare il percorso formativo alle specifiche esigenze di 
ognuno.  
I criteri sono stati concordati collegialmente.

ALLEGATI: griglia_infanzia_word-converted.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Vedere la rubrica di valutazione allegata.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ED. CIVICA INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. DIAZ - MANZONI - CTMM89801C
OSPEDALE GARIBALDI (DIAZ-MANZ.) - CTMM89802D

Criteri di valutazione comuni:

Il Consiglio di Classe stabilisce i criteri per la scelta e la correzione degli elaborati 
di verifica. Le prove vengono poi valutate secondo i criteri indicati per ogni 
singola prova. La valutazione sommativa tiene conto di tutte le prestazioni ed 
esprime giudizi secondo la scala decimale riferita alle singole discipline.  
Il voto numerico presente nella scheda di valutazione si riferisce a: conoscenze, 
abilità, progressi rispetto alla situazione di partenza.  
I criteri sono stati concordati collegialmente.

ALLEGATI: criteri di valutazione scuola secondaria.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni, oltre alla funzione sanzionatoria, 
ha una importante valenza formativa, considera atteggiamenti, correttezza e 
coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri e modalità di 
partecipazione alla vita della scuola. La valutazione riguarderà il rispetto delle 
regole di convivenza civile e del Regolamento di Istituto e la partecipazione attiva 
e costruttiva al dialogo educativo.  
I criteri sono stati concordati collegialmente.

ALLEGATI: comportamento scuola secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Consiglio di classe decide di ammettere o non ammettere alla classe successiva 
attenendosi ai seguenti criteri:  
• la situazione di partenza;  
• l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica;  
• l'impegno dimostrato;  
• i progressi compiuti nelle diverse discipline;  
• i risultati degli interventi di recupero;  
• il livello globale di maturazione raggiunto.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il Consiglio di classe decide di ammettere o non ammettere alla classe successiva 
attenendosi ai seguenti criteri:  
• la situazione di partenza;  
• l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica;  
• l'impegno dimostrato;  
• i progressi compiuti nelle diverse discipline;  
• i risultati degli interventi di recupero;  
• il livello globale di maturazione raggiunto.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Vedere la rubrica di valutazione allegata.
ALLEGATI: 31.08.2020-RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-

2020-2023.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. DIAZ-MANZONI - CTEE89801D
VIA SANTA MADDALENA N. 39 - CTEE89802E
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VIA MACALLE' - CTEE89803G
POLICLINICO UNIVERSITARIO - CTEE89804L
OSPEDALE GARIBALDI - CTEE89805N
OSPEDALE CANNIZZARO - CTEE89806P

Criteri di valutazione comuni:

Collegialmente i Consigli di Interclasse selezionano delle prove adottando tempi, 
modalità di somministrazione, linguaggio comuni.  
Il Collegio Docenti ha individuato tre momenti comuni finalizzati alla verifica e 
alla valutazione:  
• valutazione iniziale (prove d’ingresso), che deve accertare la situazione di 
partenza di ciascun alunno e della classe in relazione al possesso dei prerequisiti, 
al fine della progettazione degli interventi e dei percorsi;  
• valutazione al termine del primo quadrimestre (verifiche intermedie), che è 
anche formativa, serve infatti all’alunno per “controllare” il proprio percorso in un 
momento rilevante dell’a.s. e ai docenti per attivare tempestivamente interventi 
opportuni riguardo al singolo o al gruppo;  
• valutazione al termine dell’anno scolastico (verifiche finali), che dà conto dei 
livelli raggiunti in ordine alle abilità e alle conoscenze e del raggiungimento dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze.  
Il giudizio analitico presente nella scheda di valutazione contiene informazioni su: 
atteggiamenti, comportamenti, interesse, modalità di partecipazione, autonomia, 
modalità di relazione, metodo di studio e applicazione, impegno, livelli di 
socializzazione, progressi rispetto alla situazione di partenza, autocorrezione, 
autovalutazione.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, come indicato dal 
Ministero dell’Istruzione con nota del 4 dicembre 2020 attraverso la quale si 
trasmettono l’ordinanza e le linee guida relative alle nuove modalità di 
formulazione del giudizio descrittivo nelle scuole primarie.  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.  
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta 
classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  

 avanzato;  
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 intermedio;  
 base;  
 in via di prima acquisizione.

ALLEGATI: SCHEDE di VALUTAZIONE 2020-2021.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni, oltre alla funzione sanzionatoria, 
ha una importante valenza formativa, considera atteggiamenti, correttezza e 
coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri e modalità di 
partecipazione alla vita della scuola. La valutazione riguarderà il rispetto delle 
regole di convivenza civile e del Regolamento di Istituto e la partecipazione attiva 
e costruttiva al dialogo educativo.  
I criteri sono stati concordati collegialmente.

ALLEGATI: comportamento scuola primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per l'ammissione alla classe successiva si terrà conto del raggiungimento almeno 
degli obiettivi minimi previsti nelle programmazioni delle varie discipline, 
tenendo in considerazione i tempi e le modalità di apprendimento di ciascuno.  
La non ammissione alla classe successiva potrà avvenire anche per elevato 
numero di assenze.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Vedere la rubrica di valutazione allegata.
ALLEGATI: 31.08.2020-RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-

2020-2023.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INTRODUZIONE
 
Il nostro compito educativo non può essere quello di un indottrinamento, 
nozionistico o no, ma quello di introdurre i bambini alla realtà.  
In questo modo, essi potranno crescere, nel confronto continuo e sempre nuovo con 
il reale e salvaguardare un elemento indispensabile del rapporto educativo: la libertà. 
La nostra come la loro.  
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L’inclusione nasce dalla necessità di poter garantire a tutti gli alunni con disabilità o 
che presentano situazioni di ritardo e/o svantaggio (DSA e BES) del nostro  Istituto  
Comprensivo, il  miglioramento  dell’integrazione  scolastica.  
Il  successo formativo, attraverso la creazione di momenti stimolanti in cui possano 
realizzarsi momenti di  scambio,  di  aggregazione  ma  anche  di  intraprendere  
percorsi legati  al  potenziamento delle  autonomie  personali,  sociali,  dell’autostima 
e della fiducia in sé ed  acquisire  così competenze specifiche anche a livello tecnico-
pratico.  
Il “fare” per  sviluppare  intelligenze  pratiche,  il “sapere” per implementare 
intelligenze speculative (basato sulla elaborazione di modelli pedagogico –didattici), 
come cartina di tornasole, per una scuola di valore.  
Lo scopo fondamentale è  considerare  le  diverse  difficoltà degli  alunni  sia  a  
livello  didattico che  a  livello  comportamentale,  sia  nei  livelli  di  attenzione  che  di 
gestione  delle  proprie emozioni, si tiene conto delle potenzialità, delle risorse e degli 
interessi personali degli alunni che sono risultati indispensabili e necessari al fine 
della loro realizzazione, vista la facilità con cui perdono interesse per le varie attività, 
si estraneano mostrando  una bassa tolleranza alla frustrazione.  
Importante è valorizzare le loro abilità e competenze con ricadute  positive 
sull’autostima e sul percorso scolastico.  
Nel nostro  Istituto  sono  presenti alunni  diversamente abili  con  problematiche  
diverse  tra  loro,  talune  legate  a disabilità linguistiche, cognitive, motorie e 
sensoriali, o con disturbo dello spettro autistico, alcuni alunni con difficoltà di 
apprendimento, DSA e altri con Bisogni Educativi Speciali.
Fare inclusione, vuol dire promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie nella didattica, 
quali strumenti per favorire l’integrazione, attraverso vera interattività, 
personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti.  
Introdurre forti aspetti di operatività in tutte le discipline. Valorizzare “le educazioni” 
che permettono la continuità orizzontale con le agenzie educative presenti sul 
territorio.  
Realizzare percorsi specifici in continuità verticale coinvolgendo le classi ponte dei tre 
ordini di scuola e i rispettivi docenti.  
Una didattica inclusiva per tutti gli alunni con disabilità e per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, ma anche un'occasione di scambio nei processi di  
insegnamento/apprendimento per tutto il gruppo classe che accoglie l'alunno 
disabile e di valorizzazione delle potenzialità di ciascuno. Un’azione educativa mirata 
in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno permette di 
valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo 
l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento 
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dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.  
 

Punti di forza

•  prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento 
di percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni con BES, promuovendone il 
successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale 
superamento degli ostacoli;

•  offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, che 
consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni, 
attraverso l’utilizzo di materiali strutturati per unità didattiche;

• favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel 
contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Barriere architettoniche. 

 

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Referente autismo

BES

Assistente igienico personale

DSA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di 
loro, predisposti per l'alunno diversamente abile, ai fini della realizzazione del diritto 
all'educazione e all'istruzione, come indicato nell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. 
(D.P.R. 24/02/1994).Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le 
facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; 
tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 
extrascolastiche. Va redatto entro il primo bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre 
di ogni anno scolastico, si verifica periodicamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

E' redatto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno,dall'insegnante 
specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia. La 
famiglia rappresenta un punto di partenza fondamentale, in quanto fornisce 
informazioni preziose sul vissuto dell'alunno, affinché ci sia continuità e una corretta 
inclusione scolastica.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di partenza fondamentale, in quanto fornisce 
informazioni preziose sul vissuto dell'alunno, affinché ci sia continuità e una corretta 
inclusione scolastica.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Laboratori creativi artistico-teatrale

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  DIAZ - MANZONI  CATANIA

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti dell’alunno/a va fatta sulla base degli obiettivi 
previsti nel PEI, prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche. Tiene conto anche 
delle osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di partenza 
dell’alunno; là dove possibile. Il lavoro didattico sarà costantemente monitorato al fine 
di predisporre un puntuale adeguamento dell’itinerario didattico in conformità alle 
esigenze e ai bisogni manifestati dagli alunni. Attraverso l’osservazione sistematica, si 
procederà alla registrazione di: • interesse e partecipazione alle attività della classe; • 
frequenza e coerenza degli interventi nelle fasi di elaborazione delle conoscenze; • 
capacità di gestire in modo autonomo le consegne ricevute; Per la rilevazione del livello 
di abilità raggiunto e delle conoscenze acquisite si procederà alla somministrazione di 
prove di verifica individuali la cui tipologia dipenderà dallo scopo valutativo (prove di 
lettura, di ascolto e di comprensione, scrittura di sillabe/parole/semplici frasi, prove di 
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completamento). La valutazione si baserà su prove oggettive scritte, su prove orali di 
rielaborazione ed esposizione delle conoscenze, su osservazioni sistematiche di 
atteggiamenti, stili e metodi di lavoro.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il presente Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti pubblicati dal 

Miur, su proposta del Dirigente Scolastico, su delibera del Il presente Piano è 
redatto tenendo conto delle norme e dei documenti pubblicati dal Miur, su 
proposta del Dirigente Scolastico, su delibera del Collegio dei Docenti e 

approvato dal Consiglio d’Istituto. Nasce dall'esperienza maturata dalla nostra 
istituzione scolastica a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, nella 
seconda parte dell'anno scolastico 2019-2020, ha determinato la sospensione delle 
attività didattiche e l'attivazione della didattica a distanza e contempla la DAD non più 
come didattica d'emergenza ma come didattica digitale integrata, che prevede 
l'apprendimento con le tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare 
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.

Il piano si trova in allegato. 

ALLEGATI:
Piano Scolastico per la DDI Diaz-Manzoni.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1. Redigere, il piano annuale delle attività 
calendarizzando tutte le altre attività 
collegiali; 2. organizzare tutte le attività 
collegiali; 3. formulare l’ordine del giorno 
del Collegio dei Docenti e redigere il 
verbale; 4. assistere il Dirigente nella 
predisposizione di circolari e 
comunicazioni; 5. coadiuvare il Dirigente 
nella tenuta della documentazione 
cartacea; 6. fornire ai docenti le 
documentazioni e i materiali inerenti la 
gestione dell’Istituto; 7. svolgere azione di 
coordinamento fra Dirigente e docenti, 
nonché fra Scuola, istituzioni ed enti locali; 
8. essere membri di diritto del gruppo di 
lavoro per l’elaborazione dell’offerta 
formativa.

2

1. Redigere, il piano annuale delle attività 
calendarizzando tutte le altre attività 
collegiali; 2. organizzare tutte le attività 
collegiali; 3. assistere il Dirigente nella 
predisposizione di circolari e 
comunicazioni; 4. coadiuvare il Dirigente 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

4
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nella tenuta della documentazione 
cartacea; 5. fornire ai docenti le 
documentazioni e i materiali inerenti la 
gestione dell’Istituto; 6. svolgere azione di 
coordinamento fra Dirigente e docenti, 
nonché fra Scuola, istituzioni ed enti locali; 
7. essere membri di diritto del gruppo di 
lavoro per l’elaborazione dell’offerta 
formativa.

Funzione strumentale

1. INNOVAZIONE E SUPPORTI TECNOLOGICI 
• Gestione sito • Diffusione TIC nella 
didattica • Sperimentazione classe 2.0 • 
Avvio e uso piattaforma didattica • Registro 
elettronico 2. VALUTAZIONE DI SISTEMA 
DEGLI APPRENDIMENTI • PTOF • RAV e PdM 
• Invalsi 3. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA • Progetti trasversali curriculari 
ed extracurriculari • Progetti esperti esterni 
• Coordinamento visite guidate e viaggi 
d’istruzione 4. INCLUSIONE • Piano 
triennale dell’inclusione • Valutazione della 
qualità dell’inclusione degli alunni e bisogni 
educativi speciali

4

Responsabile di plesso
- Coordinamento plesso - Predisposizione 
supplenze docenti assenti - Rapporti con le 
famiglie

6

Responsabile di 
laboratorio

LABORATORI INFORMATICI -Responsabili 
del materiale -Coordinamento dell’utilizzo 
del laboratorio

3

Affianca il dirigente e il DSGA nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale; presenta progetti per 
la formazione metodologica e tecnologica 
dei docenti; favorisce l'utilizzo di 

Animatore digitale 1
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strumentazioni per le didattiche innovative.

Team digitale

Affianca il dirigente e il DSGA nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale; presenta progetti per 
la formazione metodologica e tecnologica 
dei docenti; favorisce l'utilizzo di 
strumentazioni per le didattiche innovative.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Favorire l'attuazione dell'insegnamento 
dell'educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi. Facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e 
di collaborazioni interne fra i docenti, per 
dare concretezza alla trasversalità 
dell'insegnamento.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Docenti di tutti i plessi e dei 
presidi ospedalieri.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

31

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive
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%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Docenti dei vari plessi e dei 
presidi ospedalieri.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Supplenze brevi•

73

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Arte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Italiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Matematica e Scienze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A030 - MUSICA NELLA Musica. 2
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività motorie.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Tecnologia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Lingua inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

Lingua spagnola.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ADMM - SOSTEGNO

Sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

9
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile dei servizi amministrativi e della gestione del 
personale ATA

Ufficio protocollo Ricezione posta in entrata e invio posta in uscita

Ufficio per la didattica

Iscrizioni alunni ed eventuali loro trasferimenti,verifica 
obbligo scolastico,stampa elenchi genitori per rinnovo 
OO.CC.,convocazione Organi Collegiali ,gestione scrutini e 
pagelle/tabelloni,infortuni alunni e personale ,libri di testo.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Tenuta registri obbligatori, graduatorie, assunzioni, 
contratti, comunicazioni ufficio del lavoro, gestione assenze, 
trasferimenti, ferie, certificazioni, conferme in ruolo, 
pratiche pensioni, ricostruzioni di carriera (verifica 
documentazione), gestione collocamenti fuori ruolo, 
gestione fascicoli personali, retribuzioni supplenti 
temporanei, monitoraggi (es.: scioperi, assenze, etc.), 
organici, convocazioni supplenti, circolari docenti, TFR, 
pratiche infortuni, protocollo e archiviazione, controllo 
posta elettronica, visite fiscali, pubblicazione atti all’albo, 
supplenze settimanali e/o giornaliere del personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.scuoladiazcatania.it/modulistica.html 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE AMBITO 9

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONI CON L'UNIVERSITÀ DI CATANIA PER TIROCINI FORMATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

soggetto accreditato per i tirocini di scuola primaria e 
dell'infanzia

Approfondimento:

Collaborazioni con le Università di Catania, Enna, Messina e Palermo attraverso un 
tutoraggio da parte dei docenti della nostra istituzione scolastica rivolto sia a 
studenti  che a docenti frequentanti il corso TFA sostegno 1° ciclo. Ai tirocinanti inviati 
dalle Università di Palermo, Catania, Messina, Enna è stato dato un valido supporto 
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formativo grazie anche all’intervento dei tutor d’istituto; nel contempo i tirocinanti, 
all’interno delle classi, si sono rivelati risorse umane importanti per l’arricchimento 
culturale degli alunni 

 DIBATTITO E IMPEGNO CIVILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SERVICE LEARNING E CITTADINANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

79



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  DIAZ - MANZONI  CATANIA

 RETE SERVICE LEARNING E CITTADINANZA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il service learning è una proposta pedagogica che permette a bambini, adolescenti e 
giovani di sviluppare le proprie conoscenze e competenze grazie a una pratica di 
servizio solidale nei confronti della comunità.

Il service learning si propone di:

aumentare la motivazione ad apprendere, la qualità dell'apprendimento, l'apertura 
agli altri;

facilitare lo sviluppo delle Competenze Chiave;

incentivare l'impegno collettivo tramite un lavoro didattico-educativo che tende a 
rendere la classe gruppo/comunità di apprendimento.

 RETE INTERPROVINCIALE DELLE SCUOLE MULTICULTURALI PER LA FORMAZIONE DEI 
DOCENTI - PROGRAMMA FAMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete si pone le seguenti finalità: - Sostenere l’individuazione e diffusione di modelli 
efficaci di formazione continua dei docenti, caratterizzati da alta interattività e da 
eventuali modelli di ricerca-azione; - Sostenere l’aumento delle competenze degli 
insegnanti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello e nella didattica 
multiculturale; - Collaborare per la formazione degli insegnanti, in presenza, on-line e 
in modalità di auto apprendimento, a specifiche esperienze e competenze, finalizzata 
allo sviluppo di competenze specifiche nell’insegnamento dell’italiano come lingua 
seconda, realizzata dall’Università di Catania Dipartimento di Scienze della 
formazione.  

 CREATIVITÀ E DINTORNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Conoscere le problematiche relative al computer e al mondo dell’informatica e acquisirne 
buone capacità di utilizzo

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA LABORATORIALE”FAR APPRENDERE FACENDO “

Acquisire il sapere attraverso il “fare consapevole” sviluppando gradualmente autonomia di 
lavoro e responsabilità nelle scelte

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DISLESSIA AMICA

Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e video 
lezioni, il corso si propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al 
fine di valorizzare ed incentivare modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli 
studenti con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'Istituto
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Modalità di lavoro piattaforma e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PIATTAFORMA GSUITE

Formazione sulla conoscenza delle varie applicazioni della piattaforma Gsuite per l'uso nella 
DAD e nella DDI, per le riunioni a distanza e per la condivisione dei documenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro piattaforma on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LIVELLI DI APPRENDIMENTO E GIUDIZIO DESCRITTIVO

Attività di autoformazione e aggiornamento per la formulazione dei giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica e finale della scuola primaria, partendo dalle Linee guida emanate dal 
Miur ed utilizzando le indicazioni fornite durante il webinar trasmesso sul canale Youtube del 
Ministero dell’Istruzione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppo di studio
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Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER DOCENTI REFERENTI E COORDINATORI DI EDUCAZIONE CIVICA

- Approfondimento dei tre nuclei concettuali, contenuti nell’Allegato A “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica” al D.M 35/2020, in relazione alla loro interconnessione 
e trasversalità rispetto alle discipline. - Progettazione di curriculi di Educazione Civica in 
coerenza con il PTOF e in raccordo con il Profilo di competenze al termine del I ciclo e il PECUP 
dello studente al termine del II ciclo, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento 
per anno e dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici. - Predisposizione 
di Unità di apprendimento con particolare riferimento ai criteri, tipologia di prove e strumenti 
valutativi (rubriche, griglie di valutazione). - Promozione di modalità organizzative coerenti ed 
adeguati ai differenti percorsi ordinamentali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docente referente di Educazione civica

Modalità di lavoro attività formative online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal Miur

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dal Miur

 FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

Formazione condotta dal docente referente, finalizzata al supporto e al tutoraggio nei 
confronti dei propri colleghi.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE RETE AMBITO 9

Attività formative rivolte ai docenti: -Insegnare con la didattica digitale ; - La valutazione 
integrata; - Insegnare Educazione civica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
da remoto•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 "PENSIONI SCUOLA: LE NUOVE NORME E PROCEDURE."
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Le ultime novità sul Sistema pensionistico.

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazione Nazionale Quadri Delle Amministrazioni Pubbliche (ANQUAT)

 GESTIRE L'ASSISTENZA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO- ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 UTILIZZO GECODOC E LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

SI.MI. di Signorelli Giuseppe C. S.a.s- Concessionaria ARGO software

 PNSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSI ANQUAP

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 APPLICATIVO "PASSWEB".

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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